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Il 20 dicembre 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato un Accordo dal titolo 
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla 
popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”. 
Quanto alla forza giuridica di tale atto, se è vero che nella prassi, gli accordi adottati 
in sede di Conferenza Stato - Regioni vengono formalmente recepiti da parte delle 
Regioni, occorre tenere presente che l’art. 4 d.lgs. n. 281/1998 dispone che l’accordo 
si perfeziona con l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni: non sono 
richiesti, dunque, ulteriori passaggi per il suo perfezionamento.   
L'effetto giuridico dell’accordo è quello di obbligare le parti stipulanti (Stato, Regioni e 
Province) ad ottemperare agli impegni assunti, nel rispetto delle competenze che 
caratterizzano ciascuna amministrazione. 
Del resto, nessuna Regione potrebbe ritenersi lesa nella propria autonomia 
dall’immediata applicazione di un accordo al cui perfezionamento ha espresso il suo 
assenso il Presidente della stessa.  
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono, dunque, chiamate fin 
d’ora a dare immediata e piena attuazione a questo importante testo … …  

A cura dell'A.S.G.I. 
(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) 

 
 
E’ bene monitorate il recepimento nei fatti di tale Accordo e quindi proponiamo ad 
ogni GrIS di verificare e compilare mensilmente lo schema sotto riportato ed inviarlo 
alla SIMM ( coorinamento.gris@simmweb.it ) in modo che si possa fare adeguata 
azione di advocacy a livello centrale e territoriale. 
 
Abbiamo scelto 10 indicatori, da verificare con la presenza di atti formali: 
 

 Rosso non 
allineata 

Verde 
allineata 

Verde chiaro 
da perfezionare 

REGIONE …………………….. 
Al 31 dicembre 

2012 
Al 31 gennaio 

2013 
Al 28 febbraio 

2013 
Al 31 marzo 

2013 
iscrizione obbligatoria al SSN dei minori 
stranieri anche in assenza del permesso di 
soggiorno 

    

iscrizione obbligatoria al SSN dei 
regolarizzandi     
iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di 
rilascio (attesa) del primo pds per uno dei 
motivi che danno diritto all’iscrizione 
obbligatoria al SSN 

    

iscrizione volontaria al SSR per gli over 
65enni con tariffe attuali3     
garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad 
assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo 
completo alla possibile risoluzione dell’evento 
morboso, compresi anche eventuali trapianti 

    

rilascio preventivo del codice STP per 
facilitare l’accesso alle cure     

definizione del codice di esenzione X01 per gli 
STP     
iscrizione obbligatoria di genitore comunitario 
di minori italiani     

iscrizione volontaria per i comunitari residenti     
equiparazione dei livelli assistenziali ed 
organizzativi del codice STP al codice ENI     
 


